
 

 

Seconda Edizione. Data di compilazione: 04.12.2001. La presente annulla e sostituisce la precedente. 
Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L’utilizzatore finale è comunque tenuto a 
mettere in atto prove preventive per appurare l’idoneità del prodotto all’uso richiesto ed è responsabile della sua 
messa in opera. 

SCHEDA TECNICA N° 182 
 

ACRIL SIL 
PRIMER AI SILOSSANI IDRODILUIBILE PER ESTERNI ED INTERNI 

"Linea Teate" 
 

GENERALITA' : prodotto in solvente acquoso a base di silossano oligomerico. Viene usato come 
primer in cicli di verniciatura con pitture e/o rivestimenti silossanici. Di facile applicazione, presenta 
ottimo potere penetrante, consolidante, uniformante del supporto oltre che idrorepellenza, 
traspirabilità, resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici. Può essere applicato su intonaco civile, 
calcestruzzo, prefabbricato, mattone, tufo, vecchie pitture ben aderenti anche se a base calce o 
silicato. 
 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: 
La superficie da trattare va spolverata avendo cura di rimuovere le parti non aderenti. Comunque deve 
essere asciutta e ben stagionata (almeno 28 giorni per intonaci nuovi a base cementizia e 90 giorni per 
quelli a base calce). In presenza di efflorescenze saline e dopo loro rimozione, il supporto va 
pretrattato con "ANTISALNITRO" in una unica mano, fino a saturazione. 
 

APPLICAZIONE : pennello di pura setola. Applicare con temperatura compresa tra + 5°C. e + 
30°C., su pareti non assolate e non gelide, in giornate non fortemente ventilate, nella non imminenza 
di pioggia o comunque in condizioni di non elevata umidità ambientale. Sovraverniciabile dopo 
almeno 24 ore. In genere è sufficiente una unica mano. 
 

DILUIZIONE : Massimo con due parti di acqua e comunque in funzione 
dell’assorbimento del supporto. 

 

ASPETTO: Bianco lattiginoso. 
 

PESO SPECIFICO: Kg./lt.:    1,00 ± 0,05   a 23 ± 2°C. 
 

VISCOSITA' DI FORNITURA : 10"± 2   Ford 4    a 23 ± 2°C. 
 

PH: 8.5 ± 0.5   a 23 ± 2°C: 
 

RESA TEORICA : 120 - 150 grammi/mq. in una mano e comunque variabile in 
funzione dell'assorbimento del supporto. 

 

ESSICCAZIONE : Al tatto in circa 30 minuti. Circa 18 ore in profondità. 
 

LAVAGGIO ATTREZZI : Con acqua immediatamente dopo l'uso. 
 

CONFEZIONI DI VENDITA : Bottiglie: 12 x 1 lt. – Taniche: 4 x 5 lt. - 25 lt. 
 

STOCCAGGIO :  Conservare in luogo fresco ed al riparo dal gelo. In queste 
condizioni, stabile per almeno 9 mesi. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini. 


